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L'anno DUEMILATREDICI il giorno NOVE del mese di MAGGIO alle ore 20..00
presso la sede sociale di VIALE SALTINI in CORREGGIO si è riunita l'assemblea
generale ordinaria della società FACOR S.R.L. In seconda convocazione essendo
la prima andata deserta.
Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor SPAGGIARI
AIMONE che constata:
- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso con raccomandata
- che sono presenti in proprio i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, in
persona di:
- BOCCALETTI
GRAZIELLA , nato a MODENA il 27/05/1960, residente a
CORREGGIO in VIA ORADOUR SUR GLANE n. 14 , titolare di quote di nominali
8.320,00 pari al 16,000% del capitale sociale;
- CHIERICI LELLA , nato a NOVELLARA il 19/04/1950, residente a REGGIO
EMILIA in via VIA EINSTEIN n. 20 , titolare di quote di nominali 15.600,00 pari al
30,000% del capitale sociale;
- GASPARINI CASARI
SERGIO , nato a CARPI il 03/05/1968, residente a
CORREGGIO in via VIA TIMOLINI n. 20 , titolare di quote di nominali 7.280,00
pari al 14,000% del capitale sociale;
- COMUNE DI CORREGGIO, con sede a CORREGGIO in via CORSO MAZZINI n.
33 , titolare di quote di nominali 20.800,00 pari al 40,000% del capitale sociale in
persona del Sindaco sig. MARZIO IOTTI;
- la presenza dell'organo amministrativo nella persona di se stesso;
- la presenza dei consulenti Dott. MARCO CAMORANI e Dott. GILBERTO LOSI
Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il
consenso degli intervenuti chiama il Dott GILBERTO LOSI a svolgere mansioni di
segretario dando quindi lettura del seguente
ORDINE DEL GIORNO
che reca:
- Esame ed approvazione del bilancio al
31/12/2012, costituito da Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa;
- Varie ed eventuali.
Il Presidente passa alla lettura del Bilancio chiusosi con un utile di Euro 55.417
(cinquantacinquemilaquattrocentodiciassette)
L’assemblea analizza quindi il bilancio con particolare attenzione alle varie voci di
costo.
Dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea all'unanimità
DELIBERA
di approvare il bilancio e di destinare l'utile a fondo riserva
Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta
viene tolta alle ore 21,00 previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.
Il Presidente
SPAGGIARI AIMONE
Il Segretario
LOSI GILBERTO
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